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Visto: 

▪ Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

▪ Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

▪ Il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del 

Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

▪ Il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che  integra 

talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo    sviluppo rurale 

(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

▪ Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014  recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo  e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 

▪ Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 

sviluppo rurale e la condizionalità; 

▪ Il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra 

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 

cauzioni e l’uso dell’euro; 

▪ Il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda gli Organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, 

la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

▪ Il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 

nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
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▪ Il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea agli aiuti «de minimis»; 

▪ Il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 

1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 

2021 e 2022 ed il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la 

distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

▪ Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante 

deroga, in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) 

n.180/2014, (UE) n.181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 

n.615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco 

applicabili nell’ambito della politica agricola comune; 

▪ Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - 

di cui ai Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive 

modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 

8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 

del 26/01/2016; 

▪ Il Bando della Misura 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - (SLTP - 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO)” - Sottomisura 19.4 “Funzionamento 

ed animazione dei gruppi di azione locale - Sostegno per i costi di gestione e animazione”; 

▪ Il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle 

Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi 

del Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a valere sulle Sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR 

SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria finale dei GAL/costituendi GAL ammissibili 

a finanziamento, tra i quali il GAL Terre del Nisseno; 

▪ Il D.D.G. n. 929 del 19/04/2018 con il quale l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura ha 

approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo del GAL Terre del Nisseno, per il periodo 2014 -2020 per le azioni relative al 

Fondo FEARS; 

▪ L’Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo di Azione Locale “Terre del 

Nisseno”; 

▪ Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,             

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

▪ Il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL “Terre del Nisseno” del             10.06.2019, 

con cui si procede alla costituzione della short list – lista ristretta di consulenti ed esperti 

del GAL Terre del Nisseno per il periodo programmatorio 2014-2020; 
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con il presente Avviso Pubblico, che il GAL Terre del Nisseno intende aggiornare la short list 

ristretta (Albo) di esperti idonei a prestare consulenza specialistica per le figure di seguito indicate: 

 

 Area Gestionale Economica 

• Consulenza del lavoro (Fascia A); 

• Consulenza fiscale (Fascia A); 

• Consulenza contabile (Fascia A). 

 
ARTICOLO 1 - FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

La finalità è quella di formare, per ciascuna delle figure appartenenti alla Fascia A, di cui al 

successivo art. 2, un Albo sulla base di una selezione dei curricula, che saranno acquisiti quale   

manifestazione di interesse a collaborare con il Gruppo di Azione Locale (GAL) Terre del Nisseno, 

per le attività connesse all’attuazione delle Misure e delle Azioni previste dal Piano di Azione 

Locale (PAL). La short list sarà composta dai professionisti già iscritti e da coloro che inoltrino 

richieste ex novo nelle modalità e nei termini di seguito riportati. I professionisti già presenti nella 

short list che volessero aggiungere e/o modificare l’ambito di specializzazione o comunicare 

l’avvenuta abilitazione potranno inviare una PEC ad integrazione all’indirizzo indicato nel presente 

bando. 
 

                                   ARTICOLO 2 - ESPERIENZE RICHIESTE 

I consulenti e/o esperti, aspiranti ad essere inseriti nel suddetto Albo, devono essere in possesso, 

oltre che dei titoli specifici inerenti la figura di riferimento, di competenze ed esperienze nelle 

materie oggetto delle Misure, Sottomisure e delle Azioni previste nel PAL.  

In particolare, si fa riferimento alle seguenti competenze professionali: 

 

Area Gestionale Economica 

• Consulenza del lavoro (Fascia A); 

• Consulenza fiscale (Fascia A); 

• Consulenza contabile (Fascia A). 
 

ARTICOLO 3 - REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

Possono essere iscritti nella short list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati 

dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 

▪ cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

▪ età non inferiore ai 18 anni; 

▪ idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

▪ godimento dei diritti civili; 

▪ non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati; 

▪ assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi 

reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

▪ non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

▪ laurea e/o diploma di laurea per l’Area Gestionale Economica; 
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▪ esperienza almeno quinquennale per la partecipazione alle aree tematiche classificate di 

fascia A; 

▪ iscrizione all’Albo professionale: con anzianità di almeno anni 10; 

▪ conoscenza e uso dei più comuni strumenti informatici. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 

E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente 

avviso. 
 

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello “allegato A” al presente avviso, dovrà 

pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata personale all’indirizzo PEC,  

amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it , entro e non oltre le ore 24,00 del 31 Agosto 

2022. Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 

La domanda di partecipazione all’Avviso ad evidenza pubblica deve essere sottoscritta dal 

candidato, pena l’esclusione. Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum 

vitae in formato europeo e l’autocertificazione – con allegata copia del documento di identità (resa 

ai sensi del DPR 445/2000) –           sulla veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportati nel 

curriculum. Nel curriculum deve essere riportato la data di iscrizione al relativo Albo Professionale, 

laddove esistente, e una dettagliata presentazione delle specifiche esperienze professionali relative 

alle materie di interesse di cui al precedente articolo. 

La domanda di partecipazione spedita dovrà avere per oggetto cognome e nome del candidato 

seguiti dalla seguente dicitura: “Partecipazione all’Avviso ad evidenza pubblica per 

l’aggiornamento di una short list di consulenti ed esperti del GAL Terre del Nisseno – Fascia 

A (Consulenza del lavoro e/o Consulenza contabile e/o Consulenza del lavoro)” ed evidenziata 

la categoria professionale per la quale si intende presentare la candidatura. Farà fede 

esclusivamente la ricevuta di avvenuta consegna proveniente dall’indirizzo PEC del GAL Terre del 

Nisseno. 

Il GAL Terre del Nisseno non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi 

non imputabili a colpa dello stesso. Il termine per la presentazione della domanda e dei titoli è 

perentorio; la produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Dalla 

partecipazione  alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 

condizioni stabilite nel presente bando e dei relativi allegati che del bando stesso costituiscono 

parte integrante e sostanziale. Nella domanda d’iscrizione, il richiedente, consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pena 

l’esclusione dall’avviso, deve dichiarare  sotto la propria responsabilità: 

• luogo e data di nascita; 

• la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea; 

• di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero sentenze di condanna 

passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per 

delitti finanziari; 
• di non essere escluso dell’elettorato attivo; 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

• l’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi                

mailto:amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it
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mezzo di prova; 

• l’ottima conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici; 

• il possesso del titolo di studio previsto come requisito di ammissibilità, con l’indicazione 

della                  votazione riportata e la facoltà/l’istituto presso il quale è stato conseguito; 

• il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità 

della   gestione della selezione; 

• l’accettazione espressa ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel 

presente  avviso. 

Il richiedente deve altresì espressamente indicare: 

- l’area tematica e la categoria professionale per la quale si intende presentare la candidatura. 

 

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI SELEZIONE 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno 

esaminate dalla Commissione di Selezione individuata dal Consiglio di Amministrazione, al fine 

di accettarne la rispondenza ai requisiti indicati nell’art. 3. 

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine 

alfabetico e per l’area tematica indicata e la categoria professionale per la quale si intende 

presentare la candidatura, nella short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie, 

in quanto la short list individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della 

documentazione presentata e che manifestano la disponibilità a collaborare con il GAL “Terre 

del Nisseno”. 

 

Non è ammissibile la stipula di contratti con coniugi, parenti e affini entro il quarto grado 

dei                       membri del Consiglio di Amministrazione e con persone aventi con il GAL stesso un 

rapporto di lavoro            subordinato. 
 

Completato l’esame delle candidature, il GAL pubblicherà l’elenco completo dei nominativi degli 

iscritti alla short list, con indicazione degli esclusi, approvato dal CdA, sul sito 

www.galterredelnisseno.it. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle esigenze che 

di  volta in volta si evidenzieranno per l’ attuazione del PAL “Terre del Nisseno”, e coerentemente  

allo svolgimento delle sue attività istituzionali, ricorrerà alla short list per la individuazione dei 

professionisti le cui esperienze professionali e le cui competenze saranno giudicate maggiormente 

pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze e/o 

attività pregresse già maturate nel settore di riferimento. 

Nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si prenderanno in considerazione i seguenti 

elementi distintivi: 

a) Esperienza professionale maturata dai candidati nel settore specifico di eventuale utilizzo; 
b) Presenza di ulteriori titoli post-laurea (master, dottorati, etc…); 

c) Anni di iscrizione ad eventuali Albi professionali. 

Il Consiglio di Amministrazione conferirà gli incarichi agli esperti nella short-list con 

provvedimento del Consiglio medesimo, dopo aver comparato almeno cinque curricula per le aree 

di riferimento occorrenti secondo i criteri sopra indicati. Se per l’area tematica all’interno della 

quale occorre individuare il professionista i curricula sono inferiori a cinque, si procederà alla 

comparazione dei curricula presenti. 

L’inserimento nella short - list non comporta alcun obbligo da parte del GAL, né attribuisce alcun 

http://www.galterredelnisseno.it/
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diritto ai soggetti iscritti, nell’assegnazione degli incarichi. E’ facoltà del GAL “Terre del Nisseno” 

richiedere ulteriori informazioni, documenti o contattare gli esperti per un colloquio       informativo 

preliminare all’assegnazione dell’incarico. Non è previsto nessun rimborso per le spese        sostenute 

dagli aspiranti per gli eventuali colloqui. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà 

di almeno cinque giorni lavorativi. Fermo restando quanto previsto dalle norme      penali in caso 

di dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato,                       comporta la 

cancellazione automatica. 

 

ARTICOLO 6 - VALIDITA’ DELLA SHORT LIST 

La short list avrà validità per tutto il periodo della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-

2022. Il GAL “Terre del Nisseno” provvederà all’aggiornamento dell’elenco annualmente, entro 

il 31  gennaio  di ogni anno, sulla base di nuove istanze di iscrizione pervenute entro il mese di 

dicembre  dell'anno precedente e sulla base di sospensioni ed annullamento. 
L’elenco potrà essere soggetto ad ampliamento, revisione ed integrazione. 

I professionisti inseriti nell’elenco degli idonei, potranno aggiornare i loro curricula mediante 

comunicazione scritta da inviare alla PEC del GAL “Terre del Nisseno”. I soggetti iscritti nella 

short-list hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed 

alle dichiarazioni già rese al GAL in fase di domanda di iscrizione entro 30 giorni dall’avvenuta 

modifica. I    soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto 

dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta la 

cancellazione dalla short list. 

 

ARTICOLO 7 - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E CONDIZIONI DEL 

RAPPORTO             CONTRATTUALE 
La sede di svolgimento delle attività verrà individuata in funzione delle necessità operative.  Il 

compenso riconosciuto al Consulente verrà all’uopo determinato dal Consiglio di Amministrazione nel 

rispetto dei limiti previsti dal Piano Finanziario del PAL Terre del Nisseno. Il Consulente incaricato 

sottoscriverà         apposito disciplinare d’incarico predisposto dal GAL Terre del Nisseno, ove sarà 

stabilito il compenso spettantigli onnicomprensivo. 
 

ARTICOLO 8 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GAL 

Terre del Nisseno www.galterredelnisseno.it, negli Albi Pretori dei soggetti pubblici aderenti al 

GAL Terre del Nisseno ed inviato agli ordini professionali di competenza.  

 
ARTICOLO 9 - RISERVATEZZA E RISPETTO NORMATIVE 

Il GAL Terre del Nisseno garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di 

trattamento per l’accesso agli eventuali incarichi. 

Il GAL, ai sensi del D. Lgs. n. 10/2018 e s.m.i. “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016 - Codice in materia di protezione dei dati personali (modificato dal d.lgs. 

101/2018 di adeguamento al GDPR), titolare del trattamento dei dati forniti per l’iscrizione alla 

Short-list, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell’iscrizione all’Albo e che verranno 

trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e senza 

alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono state richieste. Con l’invio della domanda di 

ammissione, il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. Il 
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responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario dott. Danilo 

Giordano. 

Recapiti: e-mail info@galterredelnisseno.it 

 
 

Caltanissetta, lì 28/07/2022 

                                           F.to                                    

      Il Presidente del GAL “Terre del Nisseno”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                Dott. Gianfranco Lombardo                                                    

mailto:info@galterredelnisseno.it

